
 

 

Corso di aggiornamento per insegnanti 

 
LABORATORIO EUROPA 

 
Finalità 
 
Parlare d’Europa è una sfida oggi tanto necessaria, quanto complicata. Il percorso che si propone 
mira a fornire ai partecipanti alcune chiavi di lettura e, allo stesso tempo, alcuni strumenti utili a 
sostenere i già importanti sforzi messi in campo individualmente per preparare gli studenti a 
confrontarsi positivamente e criticamente con la dimensione europea. 
 
Obiettivi 
 
• Illustrare e condividere alcune buone pratiche e metodologie per affrontare il tema “Europa” 
nell’ambito della didattica ordinaria e straordinaria; 
• Riflettere sui diversi approcci con cui il tema “Europa” può essere affrontato, facendone 
esperienza diretta e sviluppando delle ipotesi di percorso da svolgersi con gli studenti; 
• Conoscere alcune delle principali realtà del territorio che possono contribuire a sostenere l’attività 
didattica ordinaria attraverso interventi formativi o visite didattiche. 
 
Destinatari 
 
Il progetto è rivolto a tutti gli insegnanti interessati alla gestione dei percorsi dedicati e alla 
formazione alla cittadinanza europea. Il percorso è costruito in maniera sostanzialmente 
laboratoriale e richiede la partecipazione attiva dei docenti all’intero percorso.  
 
Percorso e metodologia 
 
Il percorso di formazione per insegnanti “Laboratorio Europa” sarà composto da due corsi di eguali 
contenuti nell’ottica di dare la possibilità di parteciparvi al maggior numero possibile di insegnanti.  
Si intende innanzitutto condividere e discutere le metodologie didattiche già sperimentate dai 
singoli docenti, al fine di evidenziare e valorizzare le tante buone pratiche e le strategie già presenti 
nel tessuto scolastico trentino. Partendo da qui, si passerà poi ad illustrare 5 diversi approcci, che 
consentono di parlare d’Europa con gli studenti e prevedono l’impiego di altrettante metodologie. 
Per ciascun approccio verrà offerto un breve saggio sperimentale, che sarà il punto di partenza per 
condurre ulteriori riflessioni e sviluppare in maniera laboratoriale alcune proposte di adeguamento 
del metodo proposto alle varie situazioni specifiche.  



 

 

 
Contenuti 
 
I vari approcci che verranno considerati sono: 
1. Fare esperienza dell’Europa: verrà quindi discusso come e perché si possono portare gli studenti 
ad incontrare l’Europa visitandone alcuni dei luoghi più rappresentativi. Partendo dalla narrazione 
di esperienze già svolte, verranno chiariti gli step progettuali, le potenzialità didattiche ed 
esperienziali, le modalità organizzative, i vincoli formali e gli adempimenti necessari a realizzare un 
viaggio d’istruzione in Europa.  
2. Raccontare le storie europee: il secondo approccio sarà quello dello story telling e delle 
testimonianze dirette. Storie del passato e storie del presente. L’Europa è fatta di storie e vive 
attraverso di esse. Con questa consapevolezza si cercherà di valutare e capire quali storie sono più 
adatte per parlare d’Europa oggi e come si possono raccontare in maniera efficace 
3. Cercare l’Europa nella quotidianità: ossia raccontare l’Europa a partire dalle sue realizzazioni 
concrete, dalle opportunità che essa ha reso possibili, cercando di cogliere la visione europea a 
partire dalle sue manifestazioni quotidiane. Anche questo è un approccio possibile, che richiede una 
buona dose di conoscenze pregresse, ma che può giovarsi di un contatto pressoché diretto con le 
vite degli studenti; 
4. Europa è democrazia: verrà enfatizzato come uno dei perni fondamentali dell’integrazione 
europea, sia come sforzo verso la democrazia e il dialogo. Un’attitudine quest’ultima che va educata 
e sperimentata, anche attraverso simulazioni e metodologie atte ad evidenziare le difficoltà. Ma 
anche la bellezza dei processi di partecipazione democratica; 
5. Insegnare l’Europa attraverso la didattica museale: un’uscita facoltativa (organizzazione e costi 
del viaggio a carico dei partecipanti) presso il Museo Casa De Gasperi e il Giardino d’Europa, darà la 
possibilità di conoscere nello specifico la figura dello statista e padre fondatore dell’Unione europea 
ed essere coinvolti in un percorso alla ricerca dei valori fondamentali e delle tappe di costituzione 
dell’Unione Europea.  
 
Conduzione 
 
L’intervento si inserisce nel percorso di rete StraBene in cui sono coinvolti 10 Istituti Comprensivi 
della città di Trento in co-progettazione con la scrivente Fondazione e le Politiche Giovanili del 
Comune di Trento. Il corso è condotto dai formatori della Fondazione Trentina Alcide De Gasperi e 
si avvarrà di qualificati contributi esterni. Avrà la durata di 10 ore complessive, con l’aggiunta 
facoltativa di 2 ore relative al quinto approccio, ed è accreditato ai fini dell’aggiornamento per il 
personale insegnante presso la Provincia autonoma di Trento. 
 
Calendario 
 
I due corsi di formazione si svolgeranno dal 10 settembre 2019 al 2 ottobre 2019:  



 

 

 
- di martedì, presso l’Istituto Comprensivo Trento 7 (CORSO A); 
- di mercoledì, presso l’Istituto Comprensivo Trento 3 (CORSO B).  
 
Date e orari degli incontri:  
 
1. Fare esperienza dell’Europa: 
 
- martedì 10 settembre 2019 presso l’Istituto Comprensivo Trento 7 dalle 15 alle 17 (CORSO A) 
- mercoledì 11 settembre 2019 presso l’Istituto Comprensivo Trento 3 dalle 15 alle 17 (CORSO B) 
 
2. Raccontare le storie europee 
 
- martedì 17 settembre 2019 presso l’Istituto Comprensivo Trento 7 dalle 15 alle 18 (CORSO A) 
- mercoledì 18 settembre 2019 presso l’Istituto Comprensivo Trento 3 dalle 15 alle 18 (CORSO B) 
 
3. Cercare l’Europa nella quotidianità 
 
- lunedì 23 settembre 2019 presso l’Istituto Comprensivo Trento 7 dalle 15 alle 18 (CORSO A) 
- martedì 24 settembre 2019 presso l’Istituto Comprensivo Trento 3 dalle 15 alle 18 (CORSO B) 
 
4. Europa è democrazia 
 
- martedì 1 ottobre 2019 presso l’Istituto Comprensivo Trento 7 dalle 15 alle 17 (CORSO A) 
- mercoledì 2 ottobre 2019 presso l’Istituto Comprensivo Trento 3 dalle 15 alle 17 (CORSO B) 
 
5. Insegnare l’Europa attraverso la didattica museale (facoltativo) 
 
- venerdì 20 settembre 2019 presso il Museo Casa De Gasperi e il Giardino d’Europa a Pieve Tesino 
dalle ore 14.30 (CORSO A e B) 
 
Iscrizioni: 
 
I docenti interessati possono iscriversi al corso e/o richiedere informazioni scrivendo a 
(j.nicolodi@degasperitn.it) entro e non oltre sabato 7 settembre 2019.  
Seguentemente sarà comunicato all’iscritto/a la partecipazione al CORSO A o B.  
 


